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Ingegneria canina (IV) – Il tipo del giorno 
[07000005] 

 
ABSTRACT 
In questa breve serie (5) di articoli, viene presa in esame l’evoluzione del tipo razziale visto 
sia da un punto di vista tecnico, sia da un punto vista scientifico. Viene sottolineato il concetto 
fondamentale che la selezione in allevamento, pur ottenuta con un procedimento per molti 
versi empirico, richiede uno studio approfondito dei fondamenti fisici che ne stanno alla base 
perché ne risulti una effettiva ed adeguata comprensione. 
 
Con o senza deliberato intento – nella realtà – tra gli appassionati si formano 
delle fazioni che mutano l'immagine popolare del cane che essi allevano.  
 
Il cane che vince nel ring di esposizione è molto semplicemente il "tipo del 
giorno".  
 
Altri proprietari o allevatori si avvicinano a questo tipo per associazione di idee. 
 
I modelli primaverili potrebbero sembrare stravaganti quando ci appaiono per 
la prima volta, ma già con l'avvento dell'autunno qualcosa è andato fuori mo-
da. 
 
Questa richiesta popolare si adatta bene a fungere da immagine come prodotto 
di propaganda.  
 
Il pubblico in generale accetta questo perché non è ferrato – e non lo può es-
sere – sui fattori che rendono un cane valido.  
 
Con la fede cieca in qualche allevatore "di successo", si accetterà tanto pron-
tamente un cane con i garretti a falce, quanto uno ben piazzato sugli stessi, 
perché non si conosce il significato o la ragioni di ciascuno di essi. 
 
È vero che i cani non possono essere allevati in norma di un progetto disegnato 
o giudicati in base a registrazioni.  
 
Tuttavia si può sapere ciò che si sta facendo e perché.  
 
Se si fa questo, è possibile dimenticarsi che vi sono tipi da esposizione, tipi da 
caccia e tipi da lavoro, con differenze fra ciascuno di essi. 
 
Tempo fa, un amico insisteva che dovevo per forza vedere un cane che poi ef-
fettivamente vinse. "Devi assolutamente osservare come scivola via l'azione 
del suo posteriore," diceva raggiante, "è meraviglioso! Le sue gambe posteriori 
si muovono assolutamente parallele l'una all'altra." 
 
Aveva ragione; le gambe si muovevano realmente perpendicolari al terreno 
senza alcuno sforzo per portare le gambe sotto il centro di gravità del corpo.  
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Forse se il cane avesse messo le zampe sotto quel centro per meglio sostenere 
il corpo, il mio amico avrebbe detto che muoveva troppo chiuso.  
 
Se non conosciamo i fattori meccanici coinvolti, la nostra opinione non può cer-
to ritenersi corretta. 
 
Come abbiamo detto, la persona che conosce il supporto meccanico che il 
"riempio" davanti agli occhi di un terrier dà ai "molari da taglio" non verrà mai 
a compromesso con una faccia assottigliata. 
 
Forse noi dovremmo allevare i nostri cani per le condizioni moderne, “anche 
per sdraiarsi con un whisky & soda su una sedia a sdraio sopra la terrazza di 
un attico”, come diceva un vecchio esperto di cani.  
 
Alcune razze devono le loro caratteristiche solamente agli appassionati anche 
se i requisiti per il lavoro naturale sono ancora oggi per molte razze requisiti di 
bellezza.  
 
La maggioranza delle razze si è conquistata la sua originaria popolarità per le 
proprie prestazioni; queste si sono sviluppate senza alcuna particolare pianifi-
cazione da parte dell'uomo per quanto riguardava le caratteristiche nel detta-
glio.  
 
Certi individui avevano la capacità di realizzare alcuni compiti utili all'uomo e 
sono stati accoppiati ad altri che possedevano analoga abilità.  
 
È stato solo dopo che l'azione era fissata che si è fatto attenzione alle caratte-
ristiche particolari. 
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